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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE BARETTI DI EURO 
35.000,00. CONVENZIONE 2016-2018. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02644/065) 
è stata approvata la convenzione triennale tra la Città di Torino e l’Associazione Baretti in 
quanto, da anni, la Città è impegnata in azioni di riqualificazione di aree urbane tra le quali 
San Salvario, soggetta all’inizio degli anni duemila ad una forte immigrazione multietnica, 
dove la fatica della coabitazione e la relazione tra diversi gruppi di popolazione rischiava di 
emergere con elementi di conflittualità sociale molto forte.  

La sperimentazione di modalità di intervento innovative e l’adozione di un approccio 
integrato sono state possibili grazie ad una stagione di programmi straordinari che hanno 
attivato risorse economiche e invitato gli attori pubblici e privati a cooperare e a favorire la 
partnership e la sussidiarietà.  

A questo hanno contribuito, in particolar modo, le realtà associative e culturali presenti 
sul territorio che hanno mantenuto e sviluppato, con i residenti, progetti di integrazione sociale, 
percorsi di crescita personale e di gruppo, iniziative ed eventi per l’educazione culturale e la 
promozione dello sviluppo locale. 

In particolare, l’Associazione Baretti, è stata elemento fondamentale per la promozione 
dello sviluppo locale, infatti opera da quindici anni nel quartiere di San Salvario, con l’obiettivo 
di essere presidio culturale nella città di Torino.   

L’Associazione è fortemente radicata e attiva sul territorio e tale peculiarità  le consente 
di cogliere le opportunità offerte dal confronto immediato e diretto con le urgenze della società 
civile, nel capillare network del terzo settore che contraddistingue il quartiere, e di elaborare e 
proporre un prodotto culturale e artistico di elevata qualità. La sua programmazione tocca 
ambiti diversi, dalla musica al teatro, dal cinema alla didattica. La sala multifunzionale viene 
gestita in un’ottica di servizio, attraverso la messa a disposizione a condizioni di favore a 
soggetti con finalità sociali, non profit, in linea con la mission associativa.  

L’Associazione Baretti ha presentato un’istanza di contributo (all. 1), per l’anno 2017, e 
relativo preventivo dei costi (all. 2), per  un progetto culturale e formativo (all. 3) nei seguenti 
ambiti di intervento, di seguito indicati:  
AREA PROGETTUALE DIDATTICA, che comprende le attività: 
Teatro per adulti e per ragazzi.  
Didattica musicale e orchestrale, per i più piccoli,  attraverso: 

Scuola Popolare di musica San Salvario  la cui finalità è la realizzazione di orchestre 
con l’obiettivo di creare uno spirito di solidarietà e di fraternità per sviluppare 
l’autostima e coltivare i valori etici ed estetici legati all’esercizio musicale. 
L’Associazione intende porre particolare attenzione all’inserimento di bambini 
provenienti da nuclei famigliari svantaggiati e vuole porre le basi per future 
collaborazioni con altri nuclei musicali infantili, a livello locale, in Italia e all’estero, 
creando un network locale, nazionale e internazionale a beneficio dei bambini della 
Scuola Popolare di musica San Salvario. Altro obiettivo dell’Associazione è la 
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responsabilizzazione delle famiglie dei bambini, attraverso alcune attività di supporto al 
progetto su base volontaria. 
Gli eventi e lo sviluppo del progetto saranno comunicati attraverso i canali tradizionali 
e soprattutto on-line. I risultati finali del progetto verranno documentati mediante un 
video-doc. A margine dell’attività didattica verrà realizzata una produzione musicale il 
cui risultato sarà un cd di canzoni.   

AREA PROGETTUALE CINEMA che comprende le attività:   
Cinema week-end. 
PortoFranco, rassegna permanente di cinema “invisibile”, infatti il progetto vuole contrastare 
le attuali regole del mercato cinematografico che impongono limiti molto ristretti alla 
distribuzione e che , di fatto, impediscono al pubblico la possibilità di scegliere, di incontrare 
differenti stili narrativi, di sperimentare e di sperimentarsi nella visione del cinema sul grande 
schermo e promuovendo la presenza degli autori. 
Portofranco Family, dedicata in via esclusiva ai bambini e alle loro famiglie; 
Casa dei Bambini, proposta di attività aggregativa sperimentale per offrire un’opportunità di 
crescita comunitaria e territoriale ai bambini e alle loro famiglie che dedica tutti i sabati 
pomeriggio (negli spazi della Casa del Quartiere) attività educative con metodologie non 
scolastiche. 
PortoFranco SummerNight, cinema estivo all’aperto alla Casa del Quartiere ad ingresso libero.  
Cinetica, il cinema documentario di qualità a prezzi vantaggiosi sia per le produzioni che per  
il pubblico. Tra le collaborazioni principali: Aiace con cui è attivo un interscambio di proposte 
artistiche; Un’estate al cinema; Movieday; Progetto Cinema Indiano; Alliance Française; 
British Irish Film Festival ecc. 
AREA PROGETTUALE TEATRO che comprende le attività: 
Stagione teatrale 2017. Il Teatro è un punto di riferimento per il territorio di San Salvario e per 
la città di Torino in relazione alle tematiche interculturali, nonché spazio fertile per 
collaborazioni con importanti realtà teatrali italiane ed europee. Benché privo di una compagnia 
stabile, il Baretti nel tempo ha consolidato il rapporto con un gruppo di attori torinesi, formatisi 
nelle più importanti scuole e titolari di importanti crediti professionali, maturati in produzioni 
di livello nazionale ed internazionale.  
La stagione teatrale dell’anno 2017, che comprende anche la programmazione 2016-2017 
(In Spirito con Spirito ) dal mese di gennaio e i primi mesi della stagione 2017-2018,  è 
intitolata: Le parole non bastano con un cartellone incentrato sul valore del testo che 
comprende quindici spettacoli. 
Mozart Nacht und Tag  nona edizione della maratona musicale non stop dedicata a Mozart  con 
trenta ore di musica, ingresso gratuito a tutti i concerti e a tutte le ore. 
B.O.H.! Baretti Opera House - rassegna operistica collaterale alla stagione teatrale con 
proiezioni su grande schermo delle opere più celebri del melodramma in orario pomeridiano 
precedute da conversioni con importanti ospiti e relatori.   
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Per tutte le attività previste nelle diverse aree culturali, l’Associazione Baretti cerca di 
coinvolgere i giovani, permettendo loro ad esempio: 
- la partecipazione gratuita agli eventi promozionali e ai saggi finali; 
- la possibilità di assistere alla stagione teatrale al costo simbolico del biglietto; 
- l’occasione di cimentarsi davanti ad un pubblico attento (Mozart Nacht und Tag); 
- l’offerta di incontri e laboratori formativi in concomitanza con la stagione teatrale; 
- la partecipazione alle prove teatrali. 
 La Città, consapevole dell’importanza della presenza dell’Associazione Baretti - quale 
presidio culturale e attivatore di risorse e competenze sul territorio di San Salvario - sostiene da 
anni l’attività dell’Associazione Baretti. 

Sulla base della convenzione stipulata il 31 maggio 2016 (mecc.2016 02644/065) delle 
risorse assegnate in sede di bilancio e previa adozione di apposito provvedimento di anno in 
anno, sulla base del programma 2017 presentato, la Città intende corrispondere un contributo 
annuale destinato al sostegno delle attività culturali proposte dall’Associazione Baretti e 
quantificato in Euro 35.000,00.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il 
sostegno alle iniziative non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. 

Il sostegno alle iniziative rientra, invece, a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce 
del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura teatrale e cinematografica. 

Considerata, quindi, la validità del progetto culturale, la Civica Amministrazione in 
conformità con la disciplina stabilita dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi stabiliti nel Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici - approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 
28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016), e in ottemperanza all’articolo 1, comma 2, 
punto c) - intende concedere all’Associazione Baretti un contributo di Euro 35.000,00 a titolo 
di rimborso spese, previa rendicontazione per la realizzazione delle attività previste nell’area 
progettuale didattica, teatro e cinema per l’anno 2017. Le tipologie di spesa ammesse al 
rimborso sono quelle relative alle docenze della Scuola Teatro Baretti, al cachet artisti, 
all’affitto delle pellicole cinematografiche. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione allegata (all. 4). 

Si dà atto che l’Associazione Baretti, con sede legale e sede operativa presso il Teatro 
Baretti - Via Baretti 4, C.A.P. 10125 Torino, P. I. e C. F. 08495900014 (cod. creditore 121603 
E) è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 
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Si dà atto che l’Associazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 
2 dell’art. 6, della Legge 122/2010 (all. 5). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di Euro 35.000,00 a 

favore dell’Associazione Baretti, via Baretti 4, CAP 10125 Torino, P. I. e C. F. 
08495900014 (cod. creditore 121603 E) a titolo di rimborso spese, art. 1, comma 2, lettera 
c) del Regolamento Comunale n. 373, previa rendicontazione, per la realizzazione delle 
attività previste nell’area progettuale didattica, teatro, cinema per l’anno 2017, come da 
progetto allegato; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
   
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Leon 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco de Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 70 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 dicembre 2017. 
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	Stagione teatrale 2017. Il Teatro è un punto di riferimento per il territorio di San Salvario e per la città di Torino in relazione alle tematiche interculturali, nonché spazio fertile per collaborazioni con importanti realtà teatrali italiane ed euro...










































































